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Vivea Gesundheitshotel ****
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Vivea Gesundheitshotel ****
hotel al Bad Häring

L’hotel esclusivo a quattro stelle dotato di unmoderno reparto terapeutico che ha a disposizione apparecchiature medicali
all’avanguardia, con una ricca offerta per il benessere e un programma di attività collaterali ogni giorno, vi invita a trascorrere
un soggiorno di cure e di rilassamento che vi permetterà di distendere la mente e lo spirito. La sorgente naturale di acqua
sulfurea conferisce a Bad Häring l’appellativo di "prima stazione termale tirolese".

Dotazione

sul sentiero · periferia · zona tranquilla · situato in collina · vicino al bosco · distretto/centro di cura · ambiente romantico · diretto alla

fermata dello skibus/bus · sulle piste di fondo · posizione centrale · massaggi speciali · centro cosmetico · area wellness · bagno olio

fossile · massaggi · bagno fanghi · trattamento di bellezza · grotta sudatoria · bagni speciali · trattamento del corpo · massaggio a

richiesta · sala riposo/relax · stanza ginnastica · solarium · sauna · bagni in vasca · idromassaggio · piscina coperta · impianto Kneipp ·

cabine all'infrarosso · bagno di fieno
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Camera singola, doccia, WC, balcone

Vivete ore piacevoli nelle nostre camere e godetevi una splendida

vista dal vostro balcone. Per rendere il vostro soggiorno presso di noi il

più piacevole possibile, vi forniremo su richiesta coperte ...

1 Person · 1 Camera da letto · 14 m²

ab

€ 615,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, doccia o bagno, WC, balcone

Vivete ore piacevoli nelle nostre camere e godetevi una splendida

vista dal vostro balcone. Per rendere il vostro soggiorno presso di noi il

più piacevole possibile, vi forniremo su richiesta coperte ...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 18m²

ab

€ 1.130,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera singola, doccia, WC, balcone

Vivete ore piacevoli nelle nostre camere e godetevi una splendida

vista dal vostro balcone. Per rendere il vostro soggiorno presso di noi il

più piacevole possibile, vi forniremo su richiesta coperte ...

1 Person · 1 Camera da letto · 14 m²

ab

€ 830,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, doccia o bagno, WC, balcone

Vivete ore piacevoli nelle nostre camere e godetevi una splendida

vista dal vostro balcone. Per rendere il vostro soggiorno presso di noi il

più piacevole possibile, vi forniremo su richiesta coperte ...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 20m²

ab

€ 1.270,00
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Condizioni
Parcheggio sotterraneo gratuito. È inoltre possibile prenotare un parcheggio fisso con il numero di targa del veicolo.

Vivea Gesundheitshotel
hotel al Bad Häring

Kurstraße 1
A-6323 Bad Häring
E-mail: haering@vivea-hotels.com
Telefono: (0043) 5332 90500
https://www.vivea-hotels.com/hotels/bad-haering-tirol/


